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COMUNICATO SINDACALE: 

NIENTE TREDICESIME A DICEMBRE, MA NEMMENO UNA COMUNICAZIONE PREVENTIVA 

Abbiamo appreso nelle scorse ore con una scarna telefonata da parte della direzione aziendale del 

gruppo HCI-Koinè delle quattro società, Koinè Srl, Koinè Bologna Srl, Koinè Nord Ovest Srl e K-Com Srl, 

quando ormai manca soltanto un giorno utile al pagamento delle tredicesime e due giorni al Natale, 

che tutti i lavoratori interessati non avranno pagate le tredicesime dovute, "a causa di problemi di 

liquidità e del mancato accesso ad un fondo di finanziamento", richiesto dalle società del gruppo per 

fare fronte a questa spiacevole situazione. 

In un quadro economico che risulta essere già fortemente critico per le famiglie, il gruppo HCI-Koinè, 

ha ben pensato di non avvertire nemmeno i lavoratori ed il Sindacato per tempo, esponendo così in 

questo modo tutti i lavoratori ad una imprevista mancata entrata, su cui è facile ipotizzare, gli stessi 

lavoratori avevano evidentemente già fatto legittimo affidamento, visto anche l'approssimarsi del 

Natale. 

Ad oggi per quanto ci è dato sapere, la direzione aziendale del Gruppo ci informa che allo stato attuale 

il pagamento delle tredicesime potrà avvenire a partire dal mese di gennaio, senza meglio specificare 

ciò che significa e lasciando legittime perplessità, sia sui tempi di pagamento, sia sulle relative modalità 

di pagamento delle stesse. 

Avendolo saputo prima, magari le persone avrebbero potuto organizzare le proprie disponibilità 

economiche diversamente. 

Quello che il Sindacato ritiene più grave però è la totale assenza di comunicazione ai lavoratori e allo 

stesso Sindacato.  

Una totale assenza di rispetto nei confronti dei lavoratori tutti che è indice di quanto il Gruppo poco 

consideri le persone che vi operano ogni giorno con serietà e professionalità, a cui per altro viene 

anche richiesto di prestare la propria disponibilità ad utilizzare strumenti personali per poter lavorare, 

disponibilità riconosciuta da molti lavoratori a cui oggi non viene nemmeno pagato quanto dovuto.  

Le stesse caratteristiche di serietà e professionalità che le società del gruppo pretendono dai loro 

dipendenti ogni giorno e a cui non sono in grado di corrispondere in una situazione così delicata come 

il pagamento delle tredicesime. 



 

 

2 

2 

Non è in nessun caso giustificabile, né può essere accettabile e quindi consideriamo imperdonabile, 

che venga data comunicazione del mancato pagamento delle tredicesime il 22 dicembre a giornata 

ormai terminata, quando la settimana è oramai giunta al termine ed il Natale è prossimo. 

È legittimo supporre da parte dei lavoratori e anche del Sindacato, che la mancata comunicazione sia 

stata scientemente portata avanti da parte aziendale, per non destabilizzare i lavoratori in un periodo 

prenatalizio, foriero di grandi volumi di traffico e quindi di importante fatturato, che sicuramente una 

notizia del genere avrebbe compromesso, con danno economico per le società del gruppo. 

Riteniamo per altro molto grave che l’Azienda, in un periodo in cui sicuramente stava valutando 

possibili soluzioni al problema a lei noto, non abbia voluto condividere le proprie difficoltà col 

Sindacato, dandone relativa comunicazione preventiva e tutto questo per altro, ad aggravare anche la 

posizione aziendale, mentre proseguono le acquisizioni di nuove sedi sul territorio nazionale, con 

l'assunzione anche di significative quantità di lavoratori, come ad esempio sul territorio di Taranto. 

Ci interroghiamo a questo punto anche sulla solidità del Gruppo e sulla stabilità dei prossimi futuri 

pagamenti degli stipendi dei lavoratori che vi operano. 

Per tutte queste ragioni, il Sindacato richiede l'immediata convocazione di un incontro urgente con la 

proprietà del Gruppo, diffida l’azienda ad adempiere il pagamento di tutte le tredicesime 

integralmente e apre immediatamente lo stato d'agitazione, attivando al contempo tutte le strutture 

sindacali territoriali, nonché le RSU, al fine di organizzare al più presto un'iniziativa comune in risposta 

alla comunicazione aziendale odierna. 
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